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ANNA MARIA BRIUOLO

02 Agosto 1959
Contatti: 0971/427322
E-mail: a.briuolo@ibam.cnr.it
Collaboratore Amministrativo – Ragioniere e Perito Commerciale
Sede di Tito Scalo (PZ)
PROFILO PROFESSIONALE
FORMAZIONE E TITOLI
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, 1978
- Corso di Lingua Inglese in Gran Bretagna (Oxford), 1978
- The English language and the culture of the U.S.A.,1979
- Course Certificate di Lingua Inglese in Gran Bretagna (Edimburgo), agosto 1982
- Course in English at Atlas Language School, Dublino, giugno 2006
Partecipazione a corsi di formazione accreditati:
- Il sistema Codice Unico di Progetto (CUP) nell’ambito della ricerca e della Formazione, Roma 18/03/2014;
- Il nuovo regolamento per le acquisizioni in economia, le altre procedure negoziate ed i contratti di ricerca,
Napoli 4-5 luglio 2013;
- Giornate di studio : gli appalti di servizi e forniture alla luce delle novità recate dai decreti sulla spending
review, Napoli 23-24-25 ottobre 2012;
- L’applicazione della normativa dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nelle operazioni amministrative di
gestione dell’attività di ricerca; Messina, 14-16 marzo 2012;
- La tracciabilità dei flussi finanziari, Roma 19 aprile 2011;

- Il conferimento degli incarichi di collaborazione: aspetti normativi, amministrativi e gestione in procedura
SIGLA, Roma 18 aprile 2011;

	
  

- La gestione teorico pratica degli affidamenti degli appalti sottosoglia, Tito, 25-26 giugno 2009;
- Tutte le fasi procedurali degli acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione, Palermo 11-12-13
maggio 2009;
- Il conferimento degli incarichi di collaborazione: aspetti normativi, amministrativi e tecnici in procedura
SIGLA, Roma 3 marzo 2008;
- Il codice dei contratti acquisti sotto soglia e sopra soglia comunitaria, Gioiosa Marina, 22-24 settembre
2008.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
- Supporto alla gestione nell’ambito del progetto di ricerca nazionale :
- Studio ed attività finalizzate alla conoscenza, valorizzazione, fruizione e salvaguardia del patrimonio dei
beni di interesse culturale della Diocesi di Tricarico, 2013/in corso;
- Progetto Formativo per esperto in analisi e pianificazione territoriale integrata e tutela del patrimonio
storico-architettonico ,2011/2014;
- Monitoraggio e censimento dei fenomeni franosi in Basilicata finalizzati alla tutela e conservazione del
territorio, degli insediamenti e del patrimonio culturale in relazione al regime climatico attuale e
futuro,2010/in corso;
- Quadri paesaggistici e produttivi agroalimentari storici in Lucania di Federico II, 2013/in corso;
- Catalogazione, diagnostica, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del centro storico e del
territorio di Cancellara (PZ), 2010/2012;
- Attività di rendicontazione nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca :
- Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013. Nuove tecnologie applicate al miglioramento della
stima, analisi e gestione delle variabili climatiche a scala locale per applicazioni nel settore delle energie
rinnovabili ed efficienza energetica del patrimonio costruito (ClEneTech) ,2013/in corso;
- Progetto "Gestione SMART del patrimonio culturale in Italia e Cina : tecnologie di osservazione della
terra e progetti piloti - protocollo esecutivo ITALIA - CINA - , 2013/ in corso;
- Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013 Progetto PRO_CULT - Advanced methodological
approaches and technologies for protection and security of cultural heritage, 2012/in corso;
- Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013 Progetto
lucane, 2012/in corso;

MENSALE - Mense storiche ed artistiche

	
  

	
  
- Progetto tracciabilità BB CC - Convalida applicazioni tecnologiche LBS.2, 2010
- Contributo Per Missioni Archeologiche Italiane All'all'estero- Missione ITACA- PERU', 2010/in corso
- PO BASILICATA FSE 2007-2013 ASSE D “CAPITALE UMANO” Interventi per il rafforzamenti delle
professionalità’ e la promozione dell’occupazione rivolti ai giovani ricercatori del programma GEL-ALBA
(8 voucher formativi) , 2009- 2011;
- Ricerche per attività di ricerca e supporto tecnico finalizzate all’attuazione del progetto PALAIS,
Programma Interegg III c Zona Sud, 2007/2008;
- Attività di consulenza specialistica culturale e architettonico nel settore della valorizzazione e
conservazione del patrimonio culturale nell’ambito del Progetto Byerinet, 2007;
- Progetto Byherinet dal titolo “Byzantine heritage network: Rehabilitatio highlighting and managment in the
eastern Mediterranean Basini” nell’ambito di iniziativa comunitaria INTERREG III b “Archimed”, Misura
3.2 Asse 3, 2007 /2008;
- POR BASILICATA 2000-2006 ( n. 8 assegni di ricerca), 2006/2008;
COINVOLGIMENTO E/O SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE, WORKSHOP, SEMINARI, ETC.
- TechnoHeritage International Congress on Science and Technology for the Conservation of Cultural
Heritage II. 24-27 Giugno, 2014, Siviglia, Spagna;
- I° Workshop Internazionale del Progetto PRO_CULT "Patrimonio Culturale, tra conoscenza e
monitoraggio - Approcci multi scala e tecnologie smart" . Potenza 4 Ottobre 2013;
- 33rd EARSeL Symposium and accompanying events, Matera, 3-7 Giugno 2013;
- Convegno Itinerante Internazionale “A chi appartiene il passato?” 150 anni di attività di Ricerca e tutela
archeologica , Catania,Lecce,Potenza, 1-5 giugno 2011;
- Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management held at, Rome-Italy , 30 set.- 4 ott.
2008;
RAPPORTI TECNICI, PUBBLICAZIONI E/O ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA
- Torrisi, G. Leanza, M. De Marco, A.M.Briuolo, Le risorse finanziarie e le performances;
- A decade for centuries, Catania (2014).

	
  

